
Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.

I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?

Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso

civico e responsabilità scientifica fa la differenza.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!
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ISDE, Cittadini per l’Aria e altre 20 associazioni

italiane chiedono ai partiti politici: “Impegnatevi a

proteggere vite umane e natura dall’inquinamento

atmosferico”

Le associazioni si appellano ai partiti politici affinché, nella

prossima legislatura, si impegnino per proteggere la salute

delle persone dall’inquinamento atmosferico – ed in

particolare quella dei gruppi vulnerabili come i bambini o i pazienti

già affetti da malattie – sostenendo, nell’ambito della prossima

revisione della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente, standard

vincolanti UE in materia di aria pulita tali da soddisfare pienamente

le raccomandazioni dell’OMS sulla qualità dell’aria, al più tardi

entro il 2030...

Salute

ambientale:

l’inquinamento

atmosferico nel

bacino padano

Il Bacino Padano è

tra le maggiori aree

interessate

dall’inquinamento

atmosferico in

Europa , con

esposizione ad alte

concentrazioni di

particolato fine

PM2,5  che

continua a causare

gli impatti più

sostanziali sulla

salute ed altri

inquinanti, come il

PM10... 

Di Paolo Formentini,

Giuseppe Albertini,

Salvatore De

Franco, Maria

Cristina Gherardi

(ISDE Italia –

Sezione di Reggio

Emilia)

Il bosco è

salute.

Convegno in

Val d'Aosta,

Il 1 e 2 ottobre

2022 a Saint-Denis,

due giornate

dedicate alla

conoscenza del

bosco quale luogo

di approccio alla

montagna sobrio,

rispettoso e giusto,

che favorisca la

salute dei residenti,

degli ospiti e

dell'ambiente

circostante...

Con intervento del

Dott. Claudio

Gianotti (ISDE Italia)

ISDE con la

comunità

sanitaria

internazionale

chiede un

trattato di non

proliferazione

dei combustibili

fossili

La combustione di

combustibili fossili

rappresenta una

grave minaccia per

la salute umana e

del pianeta. Queste

minacce ricadono

più pesantemente

sulle comunità che

sono storicamente

meno responsabili

delle emissioni di

combustibili fossili,

con l'accesso più

limitato alle risorse

e all'energia

necessari per

rimediare...
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L'Agenda climatica di Fridays for Future Italia

Presentate le proposte su 5 temi, attuabili nell’immediato

futuro, che avrebbero un enorme impatto nell’affrontare la

crisi climatica e sociale in Italia. Non sono proposte esaustive:

esistono molti altri ambiti, interconnessi tra loro, che si dovrebbero

affrontare. La crisi climatica è estremamente complessa e tocca

ogni ambito economico e sociale...

Lettera dei

Comitati contro

qualunque

autonomia

differenziata,

per l’unità della

Repubblica e

l’uguaglianza

dei diritti

L’Autonomia

Differenziata è una

possibilità

pericolosissima che

si offre alle regioni

a statuto ordinario

di poter chiedere

autonomia

potenzialmente su

23 materie (tra cui

sanità, istruzione,

infrastrutture,

sicurezza sul

lavoro, beni

culturali,

ambiente)...

Antibiotico

resistenza.

Pronto il nuovo

Piano

nazionale:

“Prescrizioni

più appropriate

e confezioni

adattate alle

indicazioni

d’uso”

Trasmesso alle

Regioni il nuovo

Piano redatto dal

Ministero della

Salute con tutte le

indicazioni per

ridurre il fenomeno

che in Europa costa

oltre 30 mila morti

l’anno e che vede

l’Italia sia in ambito

umano che

veterinario in cima

per i consumi.

Fondamentale per

questo una

“maggiore

integrazione fra il

settore umano,

veterinario ed

ISDE Venezia:

FNOMCeO e la

stampa

raccontano

Venezia in

Salute

Grande successo

per l'edizione 2022

di Venezia in

Salute, che si è

chiusa domenica 25

settembre 2022,

nel Chiostro dell'M9

a Mestre e dedicata

al tema Curare la

Terra, l'Ambiente è

Salute. Di altissimo

spessore, grazie ai

relatori tutti legati

a ISDE , il convegno

scientifico che si è

svolto sabato

scorso in cui si sono

approfonditi temi

come l'agricoltura

intensiva, le

sostanze Pfas,

l'inquinamento

interno agli edifici e

quello esterno

atmosferico...
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ambientale per

attuare più

completamente

l’approccio One

Health”. IL PIANO...

 

L’Assemblea di

“Chi si cura di

te?”

Si è conclusa la  7ª

Assemblea

Nazionale di Chi si

cura di te?. Nel

bellissimo spazio

del circolo Lato B -

l'altro lato di

Milano, si sono

ritrovati insieme,

mediche e medici,

lavoratrici e

lavoratori della

sanità, pazienti,

attiviste e attivisti di

tantissimi altri

movimenti e

associazioni…

Durante

l'assemblea è

intervenuto Claudio

Gianotti di ISDE

Italia

Una storia fatta

di test

obbligatori

sugli animali:

cosa possiamo

imparare?

“Poiché gli

scienziati

evidenziano

sempre più

problemi con la

trasferibilità dei

risultati da una

specie all’altra ed in

particolare dagli

animali modello

all’essere umano,

la convinzione che

gli attuali requisiti

normativi

garantiscano la

sicurezza diventa

più difficile da

mantenere.“..

Conferenza

stampa di

presentazione

del

crowdfunding

per "Taranto

chiama"

Che cosa è davvero

sostenibile per la

vita umana? È una

domanda alla quale

cercherà di

rispondere il

documentario-

inchiesta “Taranto

chiama” della

giornalista Rosy

Battaglia: è partito

lunedì 19

settembre il

crowdfunding su

Produzioni dal

Basso di questo

nuovo film

realizzato

dall’associazione

Cittadini Reattivi... 

Corso ECM : "Prescrizioni

terapeutiche delle

immersioni in foresta.

Definizioni, modelli ed

esperienze pratiche"

Le forze politiche si

impegnino contro le

“querele bavaglio” o

SLAPP, uno schiaffo alla

libertà di informazione
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Ad Arezzo, 8, 9 e 10 ottobre

2022, alla Sede Ordine dei

Medici di Arezzo. Attività

Pratiche nel Parco Nazionale

delle Foreste Casentinesi...

Tra i docenti, Roberto Romizi

(presidente di ISDE)

Il diritto dei cittadini ad essere

informati su questioni di

interesse pubblico e dei

giornalisti di scriverne

liberamente non può e non

deve essere ostacolato da

azioni temerarie e querele

pretestuose (o SLAPP).

L’appello della società civile al

futuro parlamento affinché

promuova misure per

contrastarle...

Così la geotermia

renderà obsoleto e

inutile il nucleare

Un approfondimento dal

seguitissimo canale YouTube,

oltre 1 milione di

iscritti, “Undecided” di Matt

Ferrell. Alla scoperta di una

nuova tecnica di perforazione

che si annuncia rivoluzionaria.

Quaise Energy, una startup del

MIT, ha in programma di

realizzare una trivella a onde in

grado di perforare di 20 km la

crosta terrestre in modo da

ottenere energia geotermica

praticamente illimitata...

Webinar: Nuovi

contaminanti emergenti

e nuove minacce per

l’ambiente e gli

organismi marini

Con l'intervento

"Microplastiche e catena

alimentare" della Dott.ssa

Renata Alleva ( Phd, biologa

nutrizionista) specialista in

scienza dell'alimentazione e

componente del comitato

scientifico di ISDE

Nola (NA) :Caos

polveri sottili.

Black-out

centraline

Arpac

Da circa un mese la

piattaforma

informatica

dell’ARPAC è

bloccata e non

Milano (MI):La

città delle

persone. Firma

lettera aperta

per il Comune

di Milano

Questo è il modulo

per firmare la

lettera aperta per il

Vercelli

(VC):“Rendete

inaccessibili

quegli orti.

Sono pericolosi

per la salute”

 Rendere

inaccessibili gli orti

che si trovano nella

MILLEFIORI
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raggiungibile dagli

utenti. L'allarme di

ISDE Italia: “Senza

monitoraggio è a

rischio la salute di

migliaia di

cittadini”...

 

 

 

Comune di Milano

che chiede di

promuovere misure

urgenti per ridurre

il numero di auto in

città diminuendo

l'inquinamento e

aumentando la

sicurezza e lo

spazio pubblico per

le persone... 

zona della ex

Montefibre, “in

quanto il consumo

di ortaggi/verdure

nella sopra indicata

zona costituisce un

grave rischio

sanitario". La

segnalazione di

ISDE sugli orti della

zona ex

Montefibre...
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